
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento in concessione in uso dei locali facenti parte del complesso 

Aule della Musica –– Affidamento diretto [articolo 36 –– comma 2, 

lettera a) –– del Codice]. 

VERBALE DI GARA N. 3 

25 luglio 2017 

seduta pubblica 

L’anno duemila diciassette, il giorno venticinque del mese di luglio alle 

ore 14,00, nella saletta pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in 

via Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Affidamento in concessione in uso dei locali facenti 

parte del complesso Aule della Musica», nominata con determinazione del 

dirigente del settore Patrimonio, Attività di Piano, Valorizzazioni, 

Manifestazioni e Turismo n. 833 del 07.06.2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Gavazza Giuseppe [Commissario] 

 Viada Sandra [Commissario] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Oberto Emanuela [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 



personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

Il presidente riferisce preliminarmente che la commissione è stata convocata 

in seduta pubblica per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei 

seguenti concorrenti in gara:  

1. Associazione Culturale WSF Collective –– Corso Vittorio Emanuele II n. 

33 –– 12100 Cuneo  

2. Centro Spettacolo Network Soc. Coop. A.r.l. –– via Peveragno n. 74 –– 

12012 Boves (Cn) 

per procedere successivamente all’apertura dell’offerta economica e per 

individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per la concessione in 

oggetto. 

La commissione prende atto che la data di questa seduta è stata comunicata 

alle imprese partecipanti mediante avviso [protocollo n. 51036 del 21 luglio 

2017] pubblicato sul sito internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it]. 

La commissione dà inoltre atto che in data 30 giugno 2017 l’Associazione 

Culturale WSF Collective ha comunicato l’avvenuto rinnovo delle cariche 

associative e ha trasmesso la documentazione relativa al possesso dei 

requisiti da parte dei soggetti indicati all’articolo 80 del Codice. 

Il presidente dà quindi lettura per i concorrenti in gara dei punteggi parziali 

ottenuti a seguito della valutazione della «Busta A — Offerta tecnica e 

documentazione amministrativa», così come attribuito dalla commissione 

nella seduta del 20 luglio 2017. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta B — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente in 



gara e dà lettura di quanto indicato. 

In relazione a quanto emerso dall’offerta economica presentata la 

commissione, attribuisce ai concorrenti in gara il relativo punteggio, che 

assommato ai punteggi dell’offerta tecnica determina il punteggio finale 

risultante dal prospetto riepilogativo che viene allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “A”]. 

La commissione, constato che l’offerta dell’Associazione Culturale WSF 

Collective – Corso Vittorio Emanuele II n. 33 –– 12100 Cuneo –– codice 

fiscale 96080870049 –– partita Iva 03546140041, è la più vantaggiosa con 

una percentuale di rialzo offerto dello 0,4245% [zero virgola 

quarantaduequarantacinque per cento] e un canone mensile pari a € 980,00 

per 84 mesi, ottenendo un punteggio totale di 71,9420 [punteggio offerta 

tecnica 62,0000 + punteggio offerta economica 9,9420]. 

Il presidente constata che i punteggi attribuiti all’offerta dell’Associazione 

WSF Collective [punteggio offerta tecnica 62,0000 — punteggio offerta 

economica 9,9420], e informa che verranno comunicate al Responsabile del 

Procedimento le predette risultanze di gara ai fini della prescritta verifica 

della congruità dell’offerta, rinviando la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto a una nuova seduta pubblica, la cui data sarà comunicata 

mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.gov.it]. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Patrimonio 

del settore Patrimonio, Attività di Piano, Valorizzazioni, Manifestazioni e 

Turismo, parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


La seduta viene chiusa alle ore 15,00 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Gavazza Giuseppe [Commissario] 

 Viada Sandra [Commissario] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Oberto Emanuela [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 



AULE DELLA MUSICA 
 

 WSF COLLECTIVE VITAMINA H 

1.1 — Attività previste per promuovere la 
musica come linguaggio artistico, 
culturale, formativo, di socializzazione e 
d'incontro con il mondo delle professioni 
dello spettacolo 

13 10 

1.2 — Attività previste per sviluppare la 
creatività e capacità imprenditoriale dei 
giovani in campo musicale, attraverso la 
promozione di strumenti partecipativi e di 
networking che dia spazio all'espressività, 
ai talenti ed alle abilità giovanili. 

6 5 

1.3 — Attività previste per espandere 
nell'ambito educativo percorsi 
laboratoriali specificatamente indirizzati 
alle giovani generazioni. 

5 7 

1.4 — Attività previste per promuovere 
progetti culturali-musicali anche legati ad 
eventi e manifestazioni di iniziativa 
pubblica e privata. 

4 4 

1.5 — Attività previste per sviluppare 
luoghi e momenti d'incontro per i giovani 
che sono interessati ai diversi aspetti della 
musica sia in qualità di fruitori, sia in 
quella di giovane artista. 

4 4 

Totale 32,0000 30,0000 

   

2.1 — Dotazioni strumentali 11 9 

2.2 — Allestimenti 5 4 

Totale 16,0000 13,0000 

   

3.1 — Costo dell’utilizzo orario della sala 
concerti, delle sale di registrazione, delle 
sale di prova 

7 4 

3.2 — Agevolazioni da applicare a favore 
di alcune categorie di utenza 

4 2 

Totale 11,0000 6,0000 

4.1 — Ore in più messe a disposizione del 
Comune 

1 1 

4.2 — Costo in meno per ogni ora di 
utilizzo in eccesso da parte del Comune 

2 1 

Totale 3,0000 2,0000 

 
Totale generale  
Offerta Tecnica 

 
62,0000 

 
51,0000 

   

Offerta Economica 9,9420 10,0000 

   

Totale generale 
Offerta Tecnica e 

Offerta Economica 

 
71,9420 

 
61,0000 

 


